
Tariffa rifiuti

Utenze non domestiche      
Denuncia iniziale  o  
variazione
(Denuncia di occupazione o detenzione di locali ed aree ai sensi 
dell‘art. 6 del regolamento per l‘applicazione della tariffa rifiuti) 

Gentile Cliente,
L‘occupazione o detenzione di locali deve essere comunicata a 
SEAB entro 7 giorni. La preghiamo di compilare il presente mo-
dulo in ogni sua parte. In caso di compilazione parziale potrebbe 
non essere possibile completare la Sua pratica. La preghiamo 
inoltre di indicare un numero di telefono e un indirizzo e-mail al 
quale poterLa contattare in caso di necessità.

Ragione sociale:

sede legale:

via, nr., interno:

codice fiscale:

P. IVA:

tel/cell:

e-mail:

pec:

Io sottoscritto (legale rappresentante):

nato a:

nato il:

codice fiscale:

residente a:

via, nr., interno:

consapevole che ai sensi dell‘art. 76 del D.P.R del 
28/12/2000, nr 445, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, DICHIARO di aver allacciato la 
corrente elettrica o di avere in uso i locali indicati  a 
partire dal: 

data:

indirizzo:

comune catastale:

cod. c.c.:                                                foglio: 

particella edilizia:                                   sub.:

destinazione d‘uso*:                                        m2:

destinazione d‘uso*:                                        m2:                       
*É possibile indicare separatamente le superfici di autorimesse, 
magazzini senza vendita diretta e archivi.

   proprietraio
   usufruttuario
   altro
   legale rappresentante
   affittuario

Le ricordiamo di disdire eventuali locali non più occupati: 
DICHIARO di aver disdetto il contratto di energia 
elettrica o di non avere più in uso i locali sotto indicati 
a partire dal:

data:

indirizzo:

destinazione d‘uso:                                        m2:

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 
– General Data Protection Regulation (GDPR)

 -------- da sottoscrivere, vedi seconda pagina ---------

note:

Data, firma:
Allegato: Fotocopia documento di indentità valido del legale rappresentante                   1/2R
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Inviare a: 
SEAB SpA, via Lancia 4A, 39100 Bolzano 
info@seab.bz.it, Fax: 0471/541767 

Per informazioni: 
800 013 066



Tariffa rifiuti

Utenze non domestiche      
Denuncia iniziale  o  
variazione
(Denuncia di occupazione o detenzione di locali ed aree ai sensi 
dell‘art. 6 del regolamento per l‘applicazione della tariffa rifiuti) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 
2016/679 – General Data Protection Regulation 
(GDPR)

La informiamo che nel rispetto dei principi di trasparenza 
e delle regole stabilite dalla normativa sulla privacy, il 
trattamento dei dati che La riguardano è effettuato per 
le finalità strettamente connesse al presente contratto. 
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza 
e con la massima riservatezza e saranno registrati e 
conservati in archivi informatici e cartacei. Ai sensi del 
Capo III del GDPR Lei ha diritto, in qualsiasi momento, 
di accedere, consultare, opporsi al trattamento per motivi 
legittimi  o far modificare tali dati, qualora dovesse 
riscontrare errori e/o variazioni oltre ad esercitare agli 
altri diritti indicati nell’informativa estesa. La richiesta 
può essere inoltrata via mail a info@seab.bz.it o via posta 
ordinaria. Titolare del trattamento è SEAB S.p.A. con 
sede in Bolzano, via Lancia  4A. Il Suo preventivo con-
senso non è richiesto quando il trattamento “è necessa-
rio per eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della 
conclusione del contratto, a specifiche richieste 
dell’interessato”, tuttavia la mancata acquisizione dei 
dati rende impossibile l’erogazione del servizio o della 
fornitura richiesti. Informativa estesa può essere consul-
tata al link: www.seab.bz.it/it/privacy

Letta l‘informativa in merito al trattamento dei dati per-
sonali di cui sopra, do il consenso al trattamento dei miei 
dati personali per le seguenti finalità:

Indagini di soddisfazione dei clienti e indagini di mercato 
(Art 3, comma 4 dell‘informativa)

   presto il consenso
   non presto il consenso

data

firma

Attività di promozione di prodotti e servizi e attività di 
marketing (art 3, comma 5 dell‘informativa)

   presto il consenso
   non presto il consenso

data

firma

Attività di profilazione al fine di migliorare l’offerta di 
prodotti e servizi (Art 3, comma 6 dell‘informativa)

   presto il consenso
   non presto il consenso

data

firma
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Inviare a: 
SEAB SpA, via Lancia 4A, 39100 Bolzano 
info@seab.bz.it, Fax: 0471/541767 

Per informazioni: 
800 013 066

http://www.seab.bz.it/it/privacy
http://www.seab.bz.it/it/privacy

